
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

SETTORE PATRIMONIO 

U.O. Locazioni e coordinamento verifiche dei servizi di igiene ambientale 

 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Vista la delibera del 19.12.2018, prot. n. 195 del 03.01.2019, con il quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il testo delle Linee guida di attuazione del Titolo IV - Attività 

negoziale del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

1380/2018. 

 

Vista la nota prot. n. 59562 del 27.06.2019 del Settore Provveditorato di Ateneo con la quale ha 

trasmesso la circolare  MIUR prot. n. 1409 del 25.06.2019.  

 

Considerato che dai consumi fin qui rendicontati risulta imprescindibile l’acquisto di sacchi per la 

spazzatura da fare gravare sulla voce di costo CA.C.B.02.05.07 (Altri materiali di consumo) - E.C. 

2019, per le esigenze del Parco d’Orleans (PIP per la pulizia del Parco d’Orleans). 

 

Visto il preventivo di spesa n. 2265/2019 del 01.07.2019 della Nasta & C. Carta e Imballaggi 

S.p.A., prot. n. 61292 del 02.07.2019, di € 840,00, oltre € 184,80 per iva, per un totale di € 

1.024,80, si ritiene necessario provvedere all’acquisto di sacchi per la spazzatura neri 90x110, GR. 

110P/10x15 per le esigenze dei PIP per la pulizia del Parco d’Orleans. 

 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei servizi 

di igiene ambientale di Parco d’Orleans. 

 

Considerato che, individuato l’operatore economico si procederà all’affidamento successivamente 

alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida. 

 

Considerato che si procederà all’affidamento diretto alla Nasta & C. Carta e Imballaggi S.p.A., 

senza previa consultazione di altri operatori economici, per l'acquisto dei sacchi per la spazzatura 

necessari per l’igiene ambientale del Parco d'Orleans e, in particolare, per il maggiore utilizzo in 

vista delle sessioni di lauree previste per la sessione di luglio. 

 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 

valore dell’affidamento. 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del bene. 
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Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è la Dott.ssa Marina 

Maniscalco. 
 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n. 38072 

del 23.05.2018. 

DETERMINA 

Autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla struttura, sul conto di costo 

CA.C.B.02.05.07 (Altri materiali di consumo) - E. C. 2019 per l'acquisto dei sacchi immondizia 

necessari per l’igiene ambientale del Parco d'Orleans, come descritto in premessa. 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

     IL DIRIGENTE 

     Dott. Calogero Schilleci 
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